
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VIT AE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Nazionalità 

di nascita 

Cata di nascita 

Codice I=iscale 

LAVORATIVA 

• Date a) 

'lame e Indirizzo del datore di 
lavoro 

di aZienda o settore 

lNZIRILLO TOMMASO 

Via Colombo, 9 

0924/81 

tinzirillo@comune.castelvetrano.tp.it 

italiana 

CasÌelvetl'ano 

2210211958 

NZRTMS58822C286K 

1) COMUNE DI CASTEL VETRANO - DAL 28/10/1976 AL 27/11/1976

2) - COMUNE DI CASTEL\fETRANO - DAL01/09/1978 AL 31/10/1978 

3) - MINISTERO 01 GR.L\ZIA EGIUSTIZIA 0,L\L 09/1 980 AL 08/03/1981 

4) - COMUNE CASTELVETRANO D,Al 01/01 /1987 A TUTT'OGGI 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

di 

mansioni e 

STRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date - a) 

Istruttore Direttivo di (Commissario di Polizia Municipale) - (dal 01/1 
Con Determinazione Dirigenziale n. 262 del 12/1 0/2007 gli è stato conferito il 
Coordinamento e Sovrintendenza deila U.O. Polizia Edilìzia ed Ambientale - P.G.

Dal 09103/2014 al 17107/2014 incaricato di POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
del 11° Servizio di P,M.) • 

di e Perito Commerciale presso l'I.T.C. 
di Castelvetrano neii'anno 1977 

2) 	 Corso di con nlascio di di 
presso il Bntish Institute sede in mesi otto 
ore 96) 

3) 	 Corso ,ii con nlasclo di 

1 ) 

presso !'Istituto 
Mediterraneo di Mazara del Vallo In data 02/08/1979 mesI tre - ore 100) 

4) rì/ascio di Certificazione ed Attestalo 
Slclliana- presso l'EFAL. di Castelvetrano :n data 

ijal 05/011/2002 al 13/12/2002 ore 1 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VI T AE 

!NFORMAZIONI PERSONAli 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Nazionalilà 

Luogo di nascita 

Cala di nascita 

Codice I=iscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date - ai 

'lome e inlJ:fizzo del datore di 
lavoro 

di aZienda o settore 

• Tioo di nnplego 

~ '~cjncllJaìi manSioni e resi)onsao:iità 

STRUZiONE E FORMAZIONE 

• Date - a) 

INZIRILLO TOMMASO 

Via C. Colombo, n.19 

0924/81520 

tinzirillo@comune,castelvetrano.tp.it 

italiana 

CasÌGlvell'ano 

22102/1958 

NZRTMS58B22C286K 

lì -COr'v1UNE DI CASTEL VETR/,NO - Dr,L 28/10/1976 Ac 27/11/1976-

2) - COMur-JE DI CASTEL VETRA!~O - DAL01/09/1978 AL 31/10/1978-

J) - MINiSTERO DI GR/iZIA E GiUSTIZI!, S,i\L 09/12/1980 AL 08/03/1981 -

i) - COMUNE Di CASifL VETRANO D,AL 01/0 1 /1987 A TUT70GG:-

COMUNE DI CASTELVETR.ANO 

ist~uttore Direttivo cii Vigilanza iCommissario di Polizia Municipale) - (dal 01/10/200ì) 

Con Determinazione Dirigenziale n. 262 del 12/10/2007 gli è stato conferito il 
Coordinamento e Sovrintendenza de!la U.O, Polizia Edilìzia ed Ambientale - P,G.-

Dal 09103/2014 al 17/07/2014 incaricato di POSIZIONE ORGANIZZATIVA - (Responsabile 
del 11° Servizio di P.M.) -

21 

-Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - consegul!o presso 1'[ T c.'G B 
FerriQno" di Caslelvetrano r;eH'anno 1977 -

COI'SO di lingua Inglese con nlascio di Oiploma di "First ieve! Elernentary' - conseguito 
presso II Brrìish InsOlute (con :,ede In MilanO) in dala 31108/2001 (durata mesI otto -
ore 98) 

3) Corso di Dattilografia con nlasclo di Diploma .- cor;seguilo presso !'istituto 
Meolterraneo al Mazara de! Vallo in data 02/08/1979 (durata meSi tre - 018100)-

4) Corso di'Operatore Computer con rilascio di Ceriiticazione ed Atlestalo organizzato 
daìla RGgioneSlc!liana - conseguito presso l'EFA:.. I]i Castelvetrano :n dala 
01 /04/2004 (durata iJal 05/04/2002 al 13/12/2002 "Ole 155)-



5) Corse di formazione 'La qualita dei servizi nella PA ~ la Valutazi one del Personale" 
Comune di Castelvetrano - anno 2004 - Attestato di superamento di esami del 
16/05/2005 

6) Corso dilnfortunistica stradale" organizzato dal Comune di Castelvetrano  mese di 
marzo dell'anno 2009 (tenuto dall'ing. L. Simonetto da Marsala) 

7) Partecipazione al 'Seminario per la repressione degli abusi edilizi" - Terrasini 07 e 
08/06/2010  con rilascio di Attestato 

8) Corso di "Perfezionamen to Lingua Inglese" presso l'ECAP di Castelvetrano - con 
rilascIo di Certificato di Specializzazione in data 26/08/2010 per il superamento degli 
esami - durata corso ore 220 -

9) Idoneità in Concorso pubblico per titol i ed esami Ente Ospedaliero di Castelvetrano 
n. 2 posti di Applicato-Dattilografo - (classificato 3° posto) - Deliberazione n. 117 del 
21/03/1980 (Attestazione rilasciata in data 23/07/1993)

'IO) Vincitore Concorso pubblico - per la copertura di n. 2 posti di "Assistente Contabile" 
(classificato al 1 ° posto) - bandito dal Comune di Castelvetrano in data 17/12/1991 -
Approvazione graduatoria finale con Deliberazione di G.M. n. 657 del 01/06/1995

11) Servizio Militare prestato presso ,'88° Battaglione Fanteria 'Salerno" nell'anno 1978 

12) ENCOMIO SIND,Il.CALE - prot n. 36 de! 23/06/2014 - Staff. Del Sindaco - Ufficio 
Comunicazione Istituzionale 

• Nome e tipo di istituto di Istruzione 
o formazione 

, Principali matene / abiiita 
professionali oggetto dello studio 

, Oualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

C.4.PACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso aella vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconoscIUte da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Lo scrivente ha sempre prestato lodevole servizio ed ha cercato di accrescere le 
proprie conoscenze professionali. al iine di raggiungere un alto livello speciaiistico 
che, l'assolvere ai compiti di'Vigile Urbano", oggi richiede,Ha maturato esperienze 
(soprattutto in forma di autodidatta) in tutti gli ambiii della qualifica rivestita, avendo 
prestato, nel corso degli anni , servizio nel Reparto Viabilita 
(compresa la branca Infortunisiica stradale - dove è in grado di rilevare sinistri stradali 
semplici e/o che presentano complessità e probiematiche particolafi), presso l'Ufficio 
Verbali del Comando, Funzionario incaricato dal Sindaco per l'autentica di firme 
(anche a domicilio), in materia di OrganizzaZione Interna, nel Reparto Edi lizia, PG. e 
Poiizia Edilizia ed Ambientale (di cui tutt'ora si occupa). 
Di tutte le suddette discipline, lo scrivente ne ha, oggi e da tempo, la piena 
conoscenza e in esse ha raggiunto una altissima specializzazione e qualificazione 
professionale che il gl'ado e la qualifica rivestite richiedono. 
Allento e scrupoloso "1ell'espleiare, nei tempi previsti, gli incarichi assegnati, è votato 
alla continua ricerca delle novità delle materie tratlate ed a porre in essere gli 
strumenti legislativi vigenti. 
E' in grado di gestire i servizi affidatigli in maniera egregia e possiede spiccate 
capacità di organizzazione del lavoro e delle risorse umane. 
Infatti, per diversi periodi ha coordinalo, ed a tutt'oggi ancora di fatto, coordina gruppi 
di personaie --- in qualità di Responsabile del !I o Servizio di Prvl --- per il 
raggiungimento degli obiettiVI fissati dalla Dirigenza, al fine di raggiungere standards 
quanti-qualtativi di elevato live!lo. 
Si sottolinea, anche, che il so ttoscritto ha promosso numerose attività d'iniziativa 
(specie in materia di Tutela Ambientale) con oHimi ~ isultati 

Ha acquisito esperienze pregevoli grazie all'acquiSizione di dati e di informazioni, 
realizzando processi ai cambiamento all'interno della UO. di appartenenza, frutto di 
innumerevoli attività di indagine e di accertamenti, esperite anche in sillergia con altri 
Uffici (P:-ocura ella Repubblica - Provincia Regionale di Trapani- Regione Siciliana 

• Nome e di istituto di Istruzione 
o formazione 

, Principali materie I 
oggetto dello studio 

, Qualifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel vi/a e della 

carriera ma non necessaf/amenle 
riconoscIUte da certifica!1 e diplomi 

lIfficl8lì. 

5) Corso di formazione la del senllZ! nella FA <; la 
Comune di, Castelvetrano ~ anno 2004 ~ ,Altestato di esami del 
16105/2005 

6) 
marzo dell'anno 2009 

; ; ParteCipaZione al 'Seminario per la 
08/06/2010 con ri;ascìo dì Attesrato 

abusi ediliZI" - Terrasini 07 e 

8) presso ,'ECAP di Castelvetrano con 
rilaSCIO dì Certificato di :11 aata 26/08/2010 per il 
esami aurala corso ore 220 

9) in Concorso per titoli ed esami Ente 
n, di Applicato-Dattilografo ~ [CIéI!:iSlllIC1m 117 del 
21103/1980 (AttestaZione rilasciata In data 23107/1 

ì O) Vincitore Concorso pubblico - per la 
- bandito dal 

di n, 2 di "ASSistente Contabile" 
di Castelvetrano In oata 17/1211991 -

finale con Deliberazione di G.M. n. 657 del 01/0611995 

11 ) presso 1'88° Fanteria'Sa,erno" nell'anno 1978-

12) ENCOMIO n. 36 del 23/06f2014 - Slaff Del Sindaco UffiCIO 
Istituzionale -

Lo scrivente ha sempre 
proprie conoscenze ()((V'CC,,,,,,, 

lodevole servizio ed cercato dì accrescere le 
al fine di un alto livel10 speciaiistico 

che, l'assolvere al Urbano", richiede. Ha maturato 

Verbali 

in tutti g\i ambiti aella rlvesUa. avendo 
annì. servlzo nel Reparto Viabdìta 

a branca Infortunistica stradale - dove e in 
eia che complessità e problematiche presso l'Ufficio 
del Comando, Funzionarla incaricato dal Sindaco per l'autentica di firme 

nel PG e 

Di lune le sudderte da tempo, 
una altissima specia1izzazione e 
rivestite richiedono. 

gli incanchi è votato 
delle materie trattate ed a porre in essere gli 

E' in i servizi affidatigli in maniera egregia e 
capacita di organIzzazione del lavoro e delle risorse umane. 
Infaiti per diversi ed a ancora dì coordina grupPI 
di personale in SerVIZIO di P~I --- per il 
raggiungimento al fine di raggiungere slandards 
quanti-qualtatlvi di Iive!lo. 
Si sottolinea, sotioscriilo ha promosso numerose attività d'iniziativa 

con oHimi llsultatì. 
Ha grazlG a! 'acquIsizione e di informaZioni, 
realizzando processi ,)i cambiamento all'interno della U.O. iii frutto di 
InnUinerevcli attivita di indagine e anche in sinergia con altil 

ella Siciliana -



PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

, Capacità di espressione orale 

CAP,Ll,C IT,4 E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con al/re persone, in 
ambiente mulliCUllurale, occupando posti 
In cui ia comunicazIOne è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare In 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone progetti, bilanci, sul posto di 
lavoro. in attività di Ifolontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa. ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer. attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

ITALIANO 

INGLESE --- Vedi punti 2) e 8) --

OTTIMA 

OTTIMA 

OTTIMA 

OTTIME 

OTTIME 

OTTIME --- VEDI PUNTO 4) --

PRIMA liNGUA 

liNGUA 

lettura 

• Caoacìtà di scrìttura 

• Capacità dì orale 

C COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
ambìente Inult/culturale, V00UJ.!QUUU 

in cui comunicazIOne è Importante e in 

sduazlOnr in CUI essenZiale lavorare In 
(ad es, cultura e sport;, ecc 

COMPETENZE 

ORGANIZZATVE 

Ad OS, coordinamento e amministrazione 
di persone. bilanci sul posto di 
lavoro. in attiVità di volon/Brialo (ad es, 

cuifura e spon) a casa ecc. 

E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con c:;mpuler attrezzature 

ITALIANO 

INGLESE --- Vedi punti 2} e 8} --

OTTIMA 

OTTIMA 

OTTI Iv1A 

OTT'ME 

OTTIME 

OTTIME ".- VEDI PUNTO 4) ••• 



I 
-/ 

CAPil,CITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scnttura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

PATENTE O PATENT I Patente di guida caL "s" - rilasciata nell'anno 1976 dalla Prefeitura di Trapan i 
Patente di servizio  rilasciata in data 17/12/2007 dalla Prefe ttura di Trapani 

ULTERIORI iNFORMAZiONI 

ALLEGAT! : 

Si autorizza al trattamento del dati personali ai sensI del D Lgs. 196/2003 e successive rnodificazioni 
Tutte ie Informazioni di copra sono comunicare dai sottoscritto , consapevoie de!le pene 2 cui si soggiace in caso di dichiarazioni 
fa lse :1 mWlrJacl 

Luogo e data 

Firma 
r. f è:> 

'TO'li H A$:1::l :1 ~,il.1 K Il LO 

E COMPETENZE 

Musica, scnl/ura. 

TRE E 

Competenze non precedentemente 
indicate 

O PATENTI 

ULTE~iORI iNFORMAZ10Nì 

ALLEGAT! : 

autorizza al -:;mamentc dSI dali ner"i,r,,,,: 

Patente di 
Patente di 

Tutte ie Informazioni di copra sono comunicare dai 

e data 04-\ 

'ilasciata nell'annc 19ì6 dalla Prefeìtura ci Trapani -
rilasciata in c'ata 171~ 212007 dalla P'efettura di Trapani -

successive rnodificazionì 
deile pene cui si 50gg13C8 in caso di diclliarazioni 

Firma 
r. ')ò 

'T6h H A$.\) .;:r t0,;{ I H 1<' LO 



enti 
6 novembre 2012 

tere sato in presenz 
non autenticata di un documento di identità 

sulla e 
presso il di 

39 del 08/04/2013, pubblicato in 
Ufficiale 19/4/2013, vigore dal 3/5/2013. 

2/2000) 

il a 

dichiarazioni non 
o uso del 2/2000 

In 20 n.39/2013 "Disposizioni in materia inconfedbilità 
ed incompatibilità di incarichi Pubbliche 

controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comma 
n. 190": 
CHE E 

PROPRlO O DI 
SO COI\llUNE CASTELVETRANO. 

Dichiaro di essere inf()rmato. ai sensi e per effetti di cui all'art. 13 del D. 196ì2003 in materia di Tutela dei dati 
i e s.m.ì. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti esclusivamente nell'ambito 

procedimento per il dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, lì ~l+~::fV"~"T 

Ai sensi dell' Art. D.P,R. nO 445 del 28i12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dali." 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
ali 'ufficio competente via tramite un incaricato. oppure a mezzo 

ModeUo dichiarazione sulla insussistenza di cause d'inconferibilità e d~incompatibilità, 
rispetto ad incarico di posizione organizzati va ricoperto presso il Comune di 
Castelvetrano, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39 del 08/04/2013, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale ~ Serie Generale n. 92 del 19/4/2013, in vigore dal 3/5/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 ~ D.P.R. nO 445 del 2811212000) 

11~ sottoscritt~ T'~3:-' ~l~ T\)}tJ:fA~ nat ~ a ~::..:.....L!"--".I.'""-"-.>...LL=..!....!....!..\.l-. 
il ,2.2 \ tD Ll ì\'?~ ~ C.F. b1.R-lli~ S~f, 2.2, ~ 2Z8!( e residente a 

@.p 'Si-c::; LYt?T €-=ko Via e-. e.o UD ti r>.o \ n:) m 
qualità di responsabile di Posizione Organizzativa nel Comune di Castelvetrano, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
° uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 

DICHIARA 

In ottemperanza all'art. 20 D.Lgs. n.39/2013 "'Disposizioni in materia d'inconfedbilità 
ed incompatibilità di incarichi presso Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti pnvati 
di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n.190": 
CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE D'INCONFERIBILITA' E 
D 'INCOl\lIPATIBILITA' PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 
RIGUARDO AL PROPRIO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZA TrVA 
PRESSO IL COl\llUNE DI CASTELVETRANO. 

Dichiaro di essere infclrmato. ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 del D. Lgs. 196ì2003 in materia di Tutela dei dati 
pel'sonali e s.m.i che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti inf()f1l1atici, esclusivamente ne.ll'ambiw 

d~1 procedimento per :1 Oal~a jesen;e dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, 11 . 4- 1.. .2o..\C\.. 

Ai sensi dell' Art. 38 D.P,R. n° 445 del 28il212000, la dichiarazione è sottoscritta dall" te to in presenz 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 
:.!li' ufficio competente via fax. tramite un incaricato, oppure il mezzo posta. 
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